
 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art.
      135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

 IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs.
      18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL’ UFFICIO:

        Ragioneria
        Tecnico
        Assistenza Cultura
        Segretario

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale vienne pubblicata il
giorno
_______________________________________
all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì,

IL MESSO COMUNALE
MORETTI SUSANNA

COMINATO ARMANDO

BUSINARO FEDERICO Presente

Presente

OGGETTO:

CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER
L'ANNO 2016.

DE BATTISTI FRANCO Presente

GUSELLA GIANFRANCO

POLI ANTONIO

FRANCHIN ANDREA Assente g.

Presente

Presente

COPIA Deliberazione N.4

in data 26-04-2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE
PROVINCIA DI PADOVA

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

presenti n.    6 e assenti n.    1
      Non è presente in Aula l’Assessore esterno VALLARIN Morena.
Partecipa all’adunanza il Sig. NORTI DR.SSA MARIALUISA
SEGRETARIO Comunale.
Il Sig. GUSELLA GIANFRANCO, nella sua veste di SINDACO constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri
COMINATO ARMANDO
BUSINARO FEDERICO
DE BATTISTI FRANCO
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

BELLOTTO ANTONIO Presente

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:45,
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti
diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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OGGETTO:CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione
concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di
cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”,
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015
comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 1.062,00 per il comodato gratuito, alla
quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra
Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
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RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTO infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente

e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche2)

aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:
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variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2a)

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi dib)

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta

eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificatec)

nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.

228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 puntid)

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta ae)

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.

201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote
o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta
2016, può unicamente:

ridurre l’aliquota dell’IMU;a)

introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;b)
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Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 in data 12/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria;

CONSIDERATO che il presupposto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) consiste nel possesso
di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del D. Lgs.
504/1992), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13);

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2013, con l’art. 1, comma 380, successivamente modificato
dalla Legge 147/2013, ha modificato – a decorrere dal 2013 – le regole di riparto del gettito tra
Stato e Comuni (riservando allo Stato il solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che per questi
immobili è possibile solo aumentare l’aliquota sempre fino 3 punti per mille, nonché istituito un
Fondo di Solidarietà comunale di perequazione tra i comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale
di Riequilibrio;

VISTO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce l’aliquota dell’imposta in una
misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in
diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 7 e 8 dell’art. 13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex
legge:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con
facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
D.L.30.12.1993, n. 557;

VISTO il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR n.
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati, con esclusione degli immobili accatastati nel gruppo D,
in quanto il gettito riservato alla Stato di tali fabbricati non consente riduzioni di aliquote;

VISTA la legge 23/12/2014 n. 190, Legge di Stabilità 2015, che ha confermato le aliquote, le
detrazioni e le esenzioni vigenti;

VISTO il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce, a decorrere dal 2014, una detrazione pari a
200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione principale e relative
pertinenze;

CONSIDERATO che la predetta detrazione si applica fino a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, ed è rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e – in
caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;
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RILEVATO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2013 i comuni possono
prevedere che le agevolazioni per l’abitazione principale, l’aliquota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche:

all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili chea)
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’abitazione non risulti locata;

l’abitazione concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primob)
grado (dunque genitore/figlio, ovvero figlio/genitore) che la utilizzino come abitazione
principale, prevedendo che l’agevolazione operi :

limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente 500 euro;

o nel caso in cui il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non

superiore a 15.000,00 euro annui.

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 10 lett. a) della legge di Stabilità 2016 nr. 208 del 28.12.2015
ha soppresso tale facoltà (comodato uso gratuito) e con il comma 10 lett. b) ha previsto che nel
comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta la base imponibile TASI e IMU
dell’immobile utilizzato come abitazione principale è ridotta del 50% a patto che il contratto sia
registrato e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune ove è situato l’immobile
concesso in comodato; applicando l’aliquota base;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo il quale costituisce
competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni,
riduzioni ed agevolazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti
sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’Esercizio;

VISTO, altresì, il comma 169 della Legge 296/2006 e s.m.i. prevede che: “gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
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RILEVATO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come novellato dall’art.
1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art.
1, comma 169, della Legge 296/06, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui all’art. 193 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

S I  P R O P O N E

Di considerare adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta all’IMU con1.
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che-

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di approvare per l’anno 2016 le aliquote base e le detrazioni per l’imposta municipale2.
propria sugli immobili, secondo le specifiche di seguito elencate:

di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota dell’impostaa.
municipale propria nella misura di 0,76 punti percentuali da applicarsi agli
immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;

di determinare l’aliquota ridotta nella misura di 0,40 punti percentuali da applicarsib.
all’unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7
alle seguenti categorie di soggetti:

posseduta e destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo;-

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che-

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti-

nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
“comodato d’uso”;

di stabilire l’applicazione della detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazionec.
principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell’anno durante il quale si
protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti
passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella misura
di 200,00 euro dall’imposta dovuta;

Di dare atto che a decorrere dal 2015 non è più dovuta l’imposta municipale propria di cui2.
all’articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto-Legge 201/2011
(Legge 147/13, art. 1, comma 708);
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Di dare atto che a decorrere dal 2015 non si applica l’imposta municipale propria di cui3.
all’articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i seguenti immobili:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,-

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge
147/13, art. 1, comma 708);
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto-

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione-

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Legge 147/13, art. 1, comma 707);
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica-

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel-

territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza -  a
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti altresì dall’imposta municipale propria i-

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv.
Legge 128/13);

Di prevedere un’entrata di € 254.800,00 la quale affluirà al Titolo I, “Entrate correnti di4.
natura tributaria, contributiva e perequativa del bilancio 2016 al netto della quota che
alimenta il  Fondo di Solidarietà Comunale prevista dall’art. 6 del D.L. 16/14 (pari ad  €
92.711,75);

Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con5.
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che il competente Responsabile di Servizio provvederà all’esecuzione ai sensi e6.
per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti
secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Sindaco – Presidente passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno, dopo di che
non essendovi da registrare alcun intervento significativo passa alla votazione della proposta di cui
al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti:     favorevoli n. 5
                    contrari     n. 0
                    astenuti     n. 1 (De Battisti Franco)
                    espressi dai n. 6 consiglieri presenti

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Successivamente, il Sindaco – Presidente, al fine di dare immediata attuazione ai fini del Bilancio,
passa alla  votazione per  l’immediata esecutività. Con apposita e separata votazione dell’esito
seguente:

Con voti:     favorevoli n. 5
                    contrari     n. 0
                    astenuti     n. 1 (De Battisti Franco)
                    espressi dai n. 6 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4̂ comma, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE
PROVINCIA DI PADOVA

____________
CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER L'ANNO 2016.

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed  esprime ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE  , in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
della presente proposta di deliberazione.

Lì,   22.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ortolan Gianfranco

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile  e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l’attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della
pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti  pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il
titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, avendo riscontrato inoltre:
□ che la spesa, come previsto anche dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva
determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel:
Missione ……….Programma…………Titolo……………del Bilancio di Previsione……………….
□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì,  22.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ortolan Gianfranco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GUSELLA GIANFRANCO F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTINI ANTONELLA

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal
09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai
fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al-
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del-
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTINI ANTONELLA
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